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La seduta è aperta al tocco. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12.458. Bicci Francesco, consigliere alla Corte di 

appello di Firenze, nel rappresentare come nella pub-
blicazione della graduatoria della magistratura tp-
scana siasi incorso in un errore di fatto a suo danno, 
non attribuendogli l'ultimo posto nella prima catego-
ria dei consiglieri, domanda riparazione di tale errore 
constatato dal Consiglio di Stato. 

12.459. Centoquaranta cittadini di Castel di San-
gro, provincia d'Aquila, chiedono l'abolizione della 
tassa sul macinato e propongono che ad essa si sosti-
tuisca una imposta di capitazione proporzionata al-
l'età. 

ATTI DIVERSI. 

SALVAGNOLI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Coriolano Monti, per motivi 

inerenti alla qualità di deputato, dovendo allontanarsi 
per qualche tempo dalla Camera, chiede un breve 
congedo. Propongo che gli sia accordato per dieci 
giorni. 

Il deputato Camozzi scrive che, stante l'importante 
argomento delle interpellanze fatte nei giorni scorsi, 
avendo dovuto interrompere il congedo già accorda-
togli dalla Camera, chiede un congedo di due mesi. 

Il deputato Danzetta per gravi motivi domanda un 
congedo di cinque giorni. 

Il deputato Brunetti, per motivi di famiglia e di sa-
lute, prega la Camera a concedergli 15 giorni di con-
gedo. 

(Cotesti congedi sono concessi.) 
SESSIOHH 186? — CAMBRA UBI DEPUTATI ~ Discussioni, UBI 

Il deputato Salvagnoli ha facoltà di parlare. 
SALVAGNOLI. Domando che sia dichiarata d'urgenza 

la petizione 12,458 inviata dall'onorevole consigliere 
Bicci, trattandosi di riparare ad una ingiustizia già 
riconosciuta anche dal Consiglio di Stato. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 

di ballottaggio per la nomina di un commissario della 
biblioteca. 

(Si procede all'appello nominale.) 

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha autorizzata la 
lettura di un progetto di legge presentato dall'onore-
vole Macchi per l'abolizione delle penalità sul duello. 

(Il segretario Massari Gr, ne dà lettura.) 
ONOREVOLI COI,LEGHI ! — Fino dal giugno 1864, 

mosso da un senso di onestà, di giustizia e di legalità, 
facile a comprendersi, ho proposto al Parlamento un 
progetto di legge perchè fossero soppressi dai nostri 
Codici gli articoli che vi si trovano contro il duello. 

Le ragioni che mi indussero a fare quella proposta, 
le ho brevemente svolte nel rapporto che là accompa-
gna. Stimo quindi inutile di ripeterle qui. Soltanto 
debbo notare che i molti fatti occorsi dopo d'allora, e 
taluni anche recentissimi, provano sempre più la con-
venienza e la necessità del progetto di legge che viva-
mente raccomando alla vostra approvazione, e che, 
ammesso già in altra Legislatura all'onore della pub-
blica lettura, solo per la sopraggiunta proroga della 
Sessione legislativa non potè essere sottoposto alla 
prova della sua sanzione definitiva. 


